


Azienda specializzata nella zerbinistica e nei 
sistemi di tappeti per ingresso.

Una gamma prodotti costantemente rinnovata, 
attenta alle nuove tecnologie ed esigenze di 
mercato, che culmina con gli zerbini tecnici a 
sistema grigliato in alluminio rigorosamente 
disegnati, progettati e prodotti in Italia.



Finiture su alluminio sostenibili e certificate.
Aziende leader nella verniciatura industriale a polvere
e sublimazione effetto legno, marmo e fantasia.
Impianti per l'anodizzazione, lucidatura e brillantatura.

www.decoral.com



LUXURY è il nuovo zerbino tecnico Mat.en ad alta performance con: 
struttura a "barra larga", piedino fonoassorbente ed antiscivolo e ricco 
agugliato con aspetto liscio (Velluto) o mandorlato (Aran).

La finitura DECO consiste nella sublimazione della struttura a profili 
in alluminio con effetto legno  che salvaguarda le foreste evitando 
l'abbattimento di alberi ed utilizzando solo prodotti ecologici e a 
totale riciclabilità.

Il sistema grigliato permette l'arrotolabilità del tappeto e la caduta 
dello sporco tra le doghe di alluminio  mantenendo sempre pulita la 
superficie dello zerbino e rendendolo conforme per il protocollo 
LEED   V4.

Lo zerbino è totalmente smontabile e riciclabile.

Dalla partnership tra Mat.en e Decoral   Group
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Spessore totale 25 mm 

Peso 15 kg/m²

Traffico Molto intenso

Distanza tra i profili Standard 7 mm (opzionale 4 mm)

Legatura Standard drenante (opzionale chiusa)

Profilo 20 mm (18 mm estruso - 2 mm piedino)

Sezione media profilo 1,5 mm

Materiale profilo Lega alluminio EN AW-6060 da billetta primaria

Finitura
Sublimazione Decoral® nelle finiture standard 
rovere antico o pino (disponibili su richiesta anche 
altre effetti o colori RAL)

Lunghezza MAX profili
300 cm - 200 cm per l’estero 
(valutabili anche lunghezze straordinarie)

Rivestimento
Agugliato VELLUTO oppure ARAN
100% PP UV 1500 gr/m²

Certificazioni
• Certificato di qualità ISO 9001-2015
• R-12 in accordo alla norma DIN 51130
• Rivestimento certificato Cfl-s1
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Piedino in termoplastico 
fonoassorbente

Alluminio con 
sublimazione effetto legno

Ricco agugliato 
resistente ai raggi UV



Scopri di più su

www.mat-en.com

Oppure contattaci

info@mat-en.com
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